
L’attività di ricerca del prof. Ruggiero può essere ricondotta a quattro ambiti principali 

ricadenti nel settore scientifico disciplinare dell’Ingegneria Agraria. Qui di seguito si 

richiamano le tematiche trattate nei 56 lavori a stampa prodotti nel corso dell’attività 

di ricerca condotta nel corso della sua carriera universitaria.  

 

1. Edilizia rurale. Sono stati affrontati i criteri e le soluzioni progettuali degli 

allevamenti zootecnici (pubblicazione nn. 2 e 33) ed il rapporto tra manufatti 

edilizi e territorio (pubblicazioni nn. 5 e 14). Si è approfondito lo studio delle 

condizioni ambientali interne con particolare riferimento alla valutazione 

dell’inquinamento da polveri e da agenti microbiologici (pubblicazioni nn. 

17,18,19,20 e 22) nelle più significative tipologie d’allevamento (stalle per 

bovini da latte, allevamenti cunicoli, scuderie, ect.) con successive valutazioni 

inerenti i necessari interventi di bonifica (pubblicazioni nn. 25 e 26). 

2. Fabbricati per la trasformazione dei prodotti agricoli. Si sono trattati i 

problemi connessi all’inserimento dei fabbricati per la trasformazione dei 

prodotti agricoli nel territorio rurale (pubblicazione n°24) nonché i criteri 

progettuali degli opifici agroindustriali (pubblicazioni nn. 11 e 16). Si è 

approfondito lo studio delle condizioni ambientali in relazione all’inquinamento 

da rumore negli oleifici (pubblicazione n°21) ed alle problematiche inerenti le 

polveri ed il rumore nelle centrali ortofrutticole (pubblicazione n°23) e nei 

mandorlifici (pubblicazione n°32) valutando i necessari interventi di bonifica. Si 

sono infine analizzate le problematiche connesse alla valutazione dei rischi da 

lavoro nelle strutture agroindustriali (pubblicazione n°13) e nelle centrali 

ortofrutticole (pubblicazione n°23) 

3.  Pianificazione territoriale. Si sono affrontati gli aspetti normativi che 

interessano l’inserimento delle strutture edilizie, abitative e produttive, nel 

territorio rurale (pubblicazione n°10) con riferimento sia alla fase di 

pianificazione che a quella urbanistica (pubblicazione n° 27). Si sono anche 

trattati gli aspetti legati alla didattica inerente le tematiche ambientali nel settore 

dell’ingegneria agraria (pubblicazione n°6). Particolare interesse è stato 

assegnato ai metodi di analisi del territorio agricolo e delle principali risorse 

(pubblicazioni nn. 3, 48) nonché al rapporto tra elementi naturali ed antropici 

(pubblicazioni nn. 30 e 31). Le pubblicazioni 27 e 28 riguardano proposte 

progettuali di piani territoriali. Alcuni approfondimenti tematici hanno 

riguardato la pianificazione dei Parchi Nazionali (pubblicazioni nn. 39 e 40) e 

la caratterizzazione dei siti rurali storici (pubblicazione n.46) nonché la 

valutazione delle potenzialità di reti di connessione territoriale (pubblicazioni 

nn.52 e 56). Significativi approfondimenti sono stati eseguiti per la valutazione 

di aspetti ambientali quali la capacità di carico ambientale del territorio e la 

capacità di assorbimento della CO2 delle aree agro forestali (pubblicazioni nn. 

41,47,49 e 50).    

4. Architettura rurale e territorio. Particolare enfasi è stata data all’analisi e alla 

valutazione del patrimonio architettonico rurale (pubblicazioni nn.4 e 13) ed alla 

valutazione del rapporto tra preesistenze edilizie ed architettoniche con il 



territorio (pubblicazioni nn.1,7,8,9, 29, 36, 37, 38, 44 e 55), considerando sia le 

metodologie di recupero sia i criteri per la riqualificazione funzionale nel rispetto 

delle mutate esigenze territoriali. L’attività di ricerca ha anche analizzato il 

patrimonio dell’architettura e dell’edilizia rurale storica in contesti ad elevata 

valenza paesaggistica ed in aree protette (pubblicazioni nn. 34 e 35). Sono state 

effettuate anche ricerche riguardanti l’architettura rurale minore (pubblicazioni 

nn. 51 e 56).  

 


